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VUOI RISTRUTTURARE
LA TUA CASA?

IMMOBIL RESTAURI SRL
Offre la sua esperienza trentennale e
preventivi gratuiti per il rifacimento

di bagni, cucine, p aviment azioni,
imbiancature, coperture, fognature e
qualsiasi opera muraria, idraulica ed

elettrica che necessit ano alla tua
casa. Sconti p articolari ai Soci del
Club Illusionisti e possibilità di fi-

nanziamento con p agamento rateiz
zato

Per informazioni rivolgersi al
051.38.26.12

(Telefono e fax)

LA CIRCOLARE LA PUOI
VEDERE A COLORI SU:

www.illusionisti.it

MARC OBERON

ALAIN COQUETTE

Le prenotazioni al Congresso si possono effettuare
durante le nostre serate di Club

Anna Loria 051701135

NUOVE TESSERE
Sono già pronte le TESSERE SOCI NUOVE oltre a
quelle che sono già state distribuite; Preghiamo colo-
ro che hanno già dato la foto, di richiedere la tessera
nuova. Per tutti color o che ancora non hanno fornito
la foto formato tessera, di affr ettarsi a consegnarla,
anche in formato elettronico (JPG), direttamente a
lorya@tin.it
Coloro che non sono ancora dotati di PC, possono for-
nir e una fototessera in carta.
Vi preghiamo inoltre di fornir ci il Vs indirizzo Email
per aggiornare i ns archivi per la spedizione di Info
Magic.

RITIRA  LA TUA
NUOVA TESSERA
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Tony Binarelli, per questo appuntamento FUO-
RI PROGRAMMA, ci pr opone una conferen-
za inedita di Alain Coquette. La conferenza è
un tributo a Gary Ouellet di cui si onora di
esserne stato l’allievo. Dalle credenziali con cui
si propone sembra possa essere interessante.
Vedremo cosa ha da proporci augurandoci che
molti di noi intervengano, nonostante il giove-
dì ed il mese di Giugno nel quale, di solito, fac-
ciamo pausa.

VENERDI 9
MAGGIO

GIOVEDI 12
GIUGNO

MARC OBERON
ALAIN

COQUETTE
Abbiamo già avuto modo di ammirarlo ad
Abano Terme durante la scorsa edizione del
Congresso del CMI, ed eccolo pronto con il
suo CLOSE-UP particolarmente curato e ben
eseguito, ad affr ontare un Italian Lecture
Tour che lo vedrà protagonista in 9 citta ita-
liane. Anche a Bologna, quindi, per mostrar-
ci i suoi effetti e darci le necessarie spiegazio-
ni. Viene dall’inghilterra ed è amato ed ap-
prezzato in tutto il mondo per la sua cor-
dialità e disponibilità.

Cari Amici,
Gli eventi, ci hanno portato ad organizzare solo una riu-
nione in Maggio, per dare spazio al Congresso di Saint
Vincent che si svolgerà dal 15 al 18. L’occasione, per re-
cuperare, ci è data da Binarelli che organizza il Tour di
Alain Coquette in Giugno. Pertanto, in via eccezionale,
GIOVEDI 12 GIUGNO sempre al C.C.Lame avremo que-
st’ultima conferenza prima della pausa estiva. Vi ricordo
che per motivi di sicurezza la porta di ingresso della sede
che ci ospita DEVE rimanere chiusa, e nelll’esortarvi ad
essere puntuali con gli inizi delle conferenze, vi ricordo
che è possibile suonare ai campanelli del Centro (modera-
tamente) e vi sarà subito aperto. Non mi rimane che
esortarVi a ritirare la Nuova Tessera Sociale adottata dal
Club, una tessera nuova, moderna, da mostrare con orgo-
glio. Intanto Buone Vacanze, ed arrivederci a Settembre
...mi aspetto da ognuno di voi una telefonata...per una pic-
cola indagine.

Lettera  ai Soci

Gianni Loria

Chi non era presente venerdì 4 aprile alla
conferenza di CRISTIANO MASI sul
tema: “MAGIA CIRCENSE E IL
CLOWN MAGICO” , ha perso una va-
lida occasione per appurare una volta
ancora l’esistenza tangibile di un filo
conduttore nel comparto dello spettacolo
anche tra discipline differenti. Abbiamo

potuto assistere alle proposte di tenuta comportamentale:
regole canoniche e brevi ma valide “comic situations”.
Cristiano tiene inoltre corsi specifici per quei clown o quel-
le persone che vogliono diventare dei “patch adams” ed
entrare negli ospedali per presentarsi ai piccoli pazienti in
una veste (non facile) e psicologicamente meno traumati-
ca del dottore distaccato ed austero. Si pongono come
l’amico comico, al loro livello, per poter ottenere un sor-
riso sincero pur nella loro sofferenza di questi bambini.
Occorre sapere bene come gestirsi, come porsi a loro, come
capire quando poter avvicinarsi e come avvicinarsi. Oc-
corre saper riconoscere la loro sofferenza ed imparare tut-
te le regole base dell’igiene e dei reparti in cui ci si reca.
Speriamo di poterlo rivedere ancora in futuro. (Gianni
Loria ha già messo le mani avanti in tal senso).

Io C’ero......di Magic Bruno


